Da

"FIPSAS Umbria" <umbria@fipsas.it>

A

"Pesca di Superficie" <pesca.superficie@fipsas.it>, "Antonio Fusconi" <antonio.fusconi@fipsas.it>

Cc

"Canestri, Paolo" <paolo.canestri16@gmail.com>, "Capponi, Giampaolo" <giampaolocapponi@gmail.com>,
"Chiari, Valter" <valterchiari56@gmail.com>, "Corvelli, Guido" <guidocorvelli@gmail.com>, "Donati,
Roberto" <robertodonati@me.com>, "Falasco, Luigi" <luigifalasco1956@gmail.com>, "Fanali, Daniele"
<danielef@scacciadiavoli.it>, "Fogliani, Daniele" <danieledama@hotmail.it>, "Giorgioni, Vanni"
<vanni.giorgioni@gmail.com>, "Ippoliti, Gianmarco" <ippoliti.gianmarco@libero.it>, "Maggi, Valentino"
<info@lenzaorvietana.it>, "Tilli, Attilio" <a.tilli@alice.it>

Data mercoledì 27 aprile 2022 - 11:23

Fwd: Chiarimenti al Regolamento trofeo di serie C Pesca al Colpo 2022

Buongiorno,
prendendo spunto dai dubbi emersi nelle gare di pesca al colpo di competenza del Comitato
Provinciale di Perugia (vedi email sottostanti), sono a chiedere i seguenti pareri:
1) Nella pesca a tecnica obbligatoria roubaisienne, la vigente Circolare Normativa prevede che non
sia consentita una distanza, tra galleggiante e punta del vettino, superiore a 4 metri.
Nel caso di pesca con galleggiante scorrevole, qualora non se ne ravvisi il divieto di utilizzo con la
roubaisienne, la suddetta distanza massima va misurata dal punto (nodo) di blocco del
galleggiante scorrevole oppure dalla posizione del galleggiante sul punto (piombo) di battuta in
fase di lancio?
2) Quando il regolamento particolare della competizione prevede l'utilizzo di tecnica roubaisienne
associata ad altra tecnica (es. canne fisse, inglese, bolognese, ecc.), in assenza di ulteriori
indicazioni, per la roubaisienne deve essere considerata la disposizione relativa alla distanza
massima galleggiante-vettino oppure va osservata esclusivamente la lunghezza massima della
lenza di 9,00 metri, come indicato nella CN in caso di tecnica libera?
Ringraziando anticipatamente per la cortese risposta, porgo cordiali saluti.
Vanni Giorgioni

Da: "Paolo Canestri" <paolo.canestri16@gmail.com>
A: asdquintanasanmarco@libero.it, "Luca Zangarelli" <studiozangarelli@gmail.com>, "Club
Pescasportivi Umbertide A.S.D." <asdpescasportiviumbertide@gmail.com>, "Cormorano A.S.D."
<info@ascormorano.it>, "Crazy Fisher A.S.D." <maverik2176@gmail.com>, "Fishing Accademy"
<laura.barluzzi92@gmail.com>, "Gubbio Lenza Eugubina, A.P.S.”"
<maurodiamantini51@gmail.com>, "Gubbio-Lenza Eugubina A.P.S."
<apsgubbiolenzaeugubina@gmail.com>, "P.C. Foligno A.S.D." <pescaclubfoligno@gmail.com>,
"Pesca Club A.R.C.S. A.S.D." <stefano.ceccomori@virgilio.it>, "Pesca Club Bastia"
<pcbastia@gmail.com>, "Pesca Club Cannara-Gualdese A.S.D." <cannaragualdese@libero.it>,
"Pescasportivi Valfabbrica" <brughini.i@gmail.com>, "Quintana San Marco A.S.D."
<danielef@scacciadiavoli.it>, "Umbertide Fishing Team A.S.D."
<umbertidefishingteam@gmail.com>
Cc: "Sandro Antognoloni" <sandroantognoloni1954@gmail.com>, "corvelli" <corvelli@alice.it>,
"FIPSAS Perugia" <perugia@fipsas.it>, "FIPSAS Umbria" <umbria@fipsas.it>, "Gianmarco Ippoliti"
<ippoliti.gianmarco@libero.it>
Inviato: Venerdì, 22 aprile 2022 16:26:16
Oggetto: Re: Chiarimenti al Regolamento trofeo di serie C Pesca al Colpo 2022
Salve Bellandi, a livello regionale (cioè serie B) io non posso dare una risposta ufficiale perchè non
sono io il RPS Regionale e come vede rispondo alla sua domanda legittima (ma non di facile
risposta) inserendo tutte le società Provinciali di Pesca al Colpo perchè nel trofeo di Serie C c'è la
stessa questione ed essendo io il RPS Provinciale mi è d'obbligo la risposta.
In indirizzo ho inserito anche il Comitato Regionale in modo che possano valutare.
Quando c'è una questione non specificata, l'unico documento a cui fare riferimento è la CN.
Nella CN la frase di riferimento è la seguente:

Nella pesca a tecnica obbligatoria roubaisienne non è consentita una distanza, tra
galleggiante e punta del vettino, superiore a 4 metri (in caso di variazione della

profondità di pesca, ad esempio a galla o sul fondo, dovrà quindi essere
cambiata la lunghezza della lenza per mantenere la distanza massima consentita).
Come può vedere, la CN risponde al suo quesito ma non in modo indiscutibile perché non
presuppone una sorrevolezza del galleggiante.
Nel nostro caso e cioè il Lago di Faldo, ritengo che il tipo di tecnica in questione sia concepito per
la pesca a galla (tra 0,5 e 2 mt) e la scorrevolezza sia molto contenuta perché tale tecnica
presupporre una piombatura estremamente leggera o addirittura inesistente.
I cosiddetti ("furbi") potrebbero fare una scorrevolezza molto lunga anche se non reale proprio per
aggirare la norma.
Di conseguenza, la distanza richiamata nella CN e cioè di 4 mt, io la considero tra il galleggiante in
battuta sul fermo basso (verso l'amo) e la punta del vettino.
Cioè la distanza deve essere misurata sulla fase di lancio.
Ripeto, questo è da applicare nel trofeo di serie C di cui sono responsabile ma siccome ci
potrebbero essere interpretazioni della CN diverse dalla mia, per il trofeo di Serie B rimando la
questione al Comitato Regionale.
Spero di aver risposto in modo esaustivo per quanto mi compete.
Saluti
Paolo Canestri
RPS Prov PG
Il giorno ven 22 apr 2022 alle ore 15:03 <asdquintanasanmarco@libero.it> ha scritto:
Buonasera Canestri,
sono Mario Bellandi e Le scrivo per conto della ns. Società.
In merito al regolamento di Serie B (ma a questo punto anche di Serie C) come va inteso il limite
di 4 mt. di distanza nel caso di pesca con la famosa "pallina scorrevole" ?
Mi spiego: questa tecnica viene usata con galleggiante a pallina scorrevole, il cui fermo
superiore sulla lenza si trova a 4 mt dalla punta della canna, ma in fase di "lancio" della lenza in
acqua è molto pù basso e, di conseguenza, la distanza tra il galleggiante e la punta della canna
è maggiopre di 4 mt.
In pratica viene sfruttata la lenta calata della lenza all'interno della "pallina" scorrevole, per poi
fermarsi al nodo di stop, che appunto si trova a 4 mt dalla punta della canna.
Tutto ciò è regolare ?
Noi interpretiamo la norma secondo cui vale la distanza tra il galleggiante e la vetta della canna
(sia in fase di "lancio" che in fase di pesca) e non il nodo di stop dello scorrevole.
Le chiediamo questo in quanto lo scorso anno ci furono molti casi di agonisti che fecero (diciamo
così) i "furbi".
Gradiremmo quindi un chiarimento su questo punto.
Grazie
Un caro saluto

ASD Quintana
Mario Bellandi

22/04/2022 14:48 Paolo Canestri <paolo.canestri16@gmail.com> ha scritto:

Buon pomeriggio, invio questa comunicazione solo alle società iscritte al trofeo in
questione e prego i Presidenti di informare i propri soci/atleti.
Siccome ho ricevuto alcune segnalazioni sulla tecnica di pesca per il trofeo di serie C
per i laghi di Faldo di Domenica 24 Aprile voglio fare una precisazione.
Come potete leggere nel regolamento (art. 8 pag 9) la tecnica di pesca è scritta
in Roubasienne e Canne fisse e non in tecnica libera.
Pertanto durante l'utilizzo della roubasienne si deve rispettare quanto indicato in CN
di cui riporto un estratto.
Nell'utilizzo delle canne fisse (o telescopiche), l'unico vincolo è la lunghezza
massima.
Per poter pescare ognuno come vuole, ci doveva essere scritto Tecnica Libera
tranne Mulinello.
(Dal momento che vige il regolamento dei laghi di Faldo dove con sponde
contrapposte occupate non si può utilizzare il mulinello)
Estratto da CN.
Le canne roubaisienne non potranno superare la misura di metri 13.00
Nella pesca a tecnica obbligatoria roubaisienne non è consentita una distanza,
tra galleggiante e punta del vettino, superiore a 4 metri (in caso di variazione
della profondità di pesca, ad esempio a galla o sul fondo, dovrà quindi essere
cambiata la lunghezza della lenza per mantenere la distanza massima consentita).
Quando la gara è con tecnica libera la lunghezza massima della lenza sulla
canna roubaisienne è di metri 9.00;
Le altre canne non potranno superare la misura di metri 11.00 nella massima
estensione, fermi restando i limiti massimi stabiliti per le categorie riportati nei
Regolamenti Particolari delle Gare.
Spero di aver chiarito i dubbi di alcuni atleti.
Saluti
Paolo Canestri
RPS Prov PG

